
 
 

UFF. DiPOB  Roma, 28.9.2022 

DET. N. 498 

Oggetto: Aggiudicazione procedure servizi informatici Rete Unica Federale (RUF) 

 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093 

CODICE FISCALE  n°  00640930582 
PEC: posta@pec.fofi.it;  e-mail: posta@fofi.it  –  sito: www.fofi.it 

 

IL DIRIGENTE 

 
- vista la propria precedente determinazione n. 484 del 4.8.2022 relativa ai servizi 

informatici della RUF, distinti in due moduli rispettivamente concernenti la gestione della 

piattaforma dell’albo nazionale e provinciale denominata OrdineP-NET (modulo 1) e la 

fornitura di un sistema di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale per gli Ordini 

provinciali dei farmacisti (modulo 2); 

- visti i verbali delle procedure di affidamento in data 19.9.2022 che indicano come 

aggiudicatario per il modulo 1 la società Studiofarma srl al prezzo di € 155.000,00 oltre 

IVA, e per il modulo 2 la società E.P.S. srl al prezzo di € 195.500,00 oltre IVA; 

- considerato l’esito positivo della verifica dei requisiti di entrambe le Società acquisita 

attraverso il sistema AVCPass; 

- ritenuto pertanto di procedere, in esito alle suddette procedure negoziate, all’affidamento 

alla società Studiofarma srl dell’appalto per la fornitura di servizi informatici della RUF di 

cui al modulo 1, per la durata di un anno dal 1.11.2022 al costo di € 155.000,00 oltre IVA, 

e all’affidamento alla società E.P.S. srl dell’appalto per la fornitura dei servizi informatici 

relativi alla Rete Unica Federale (RUF) di cui al modulo 2, per la durata di un anno dal 

1.11.2022 al costo di € 195.500,00 oltre IVA; 

 

DETERMINA 

 

- di affidare alla società Studiofarma srl l’appalto per la fornitura dei servizi informatici 

relativi alla Rete Unica Federale (RUF) per la gestione della piattaforma dell’albo 

nazionale e provinciale denominata OrdineP-NET (modulo 1), per la durata di un anno dal 

1.11.2022 al costo di € 155.000,00 oltre IVA; 

- di affidare alla società E.P.S. srl l’appalto per la fornitura dei servizi informatici relativi 

alla Rete Unica Federale (RUF) per la fornitura di un sistema di contabilità finanziaria ed 

economico-patrimoniale per gli Ordini provinciali dei farmacisti (modulo 2), per la durata 

di un anno dal 1.11.2022 al costo di € 195.500,00 oltre IVA; 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Marco Di Tommasi) 
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